
ARTICOLI INDETERMINATIVI

ESERCIZIO 1
      Inserisci l’articolo corretto davanti alle seguenti parole.

ilazed.com 

     

 

 1.  ___ Zattera 
2. ___ Confine 
3. ___ Sbadiglio 
4. ___ Spia  
 

     

ESERCIZIO 2

       

 
 ESERCIZIO 3

       Scrivi l’articolo indeterminativo corretto.

       

 
 

1.  ________ maestri eccellenti.
2. ________ posto incantevole.
3. ________ squadre di pallavolo.
4. ________ gruppi musicali
5. ________ sviluppo inatteso. 
6. ________ ora in più.
7. ________ bambine capricciose.
8. ________ animale pericoloso.

      Put the right article before the following words. 

 un     uno    una     

     
 un     uno    una     

     
 un     uno    una     

     
 un     uno    una     

     

      Write the right indefinite article.

1.  ___ Aranciata
2. ___ Suono
3. ___ Svolta
4. ___ Arpa 
 

     

5.  ___ Sfacchinata
6. ___ Spartito 
7. ___ Strumento
8. ___ Organismo 
 

     

       Scrivi l’articolo indeterminativo corretto.
      Write the right indefinite article.

 
 

 
 

5.  ___ Abaco 
6. ___ Sfida 
7. ___ Scarabocchio 
8. ___ Starnuto
 

     

 un     uno    una     

     
 un     uno    una     

     
 un     uno    una     

     
 un     uno    una     
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ESERCIZIO 3

1.  ________ maestri eccellenti.
2. ________ posto incantevole.
3. ________ squadre di pallavolo.
4. ________ gruppi musicali
5. ________ sviluppo inatteso. 
6. ________ ora in più.
7. ________ bambine capricciose.
8. ________ animale pericoloso.

       Scrivi l’articolo indeterminativo corretto.
      Write the right indefinite article.

Un’
Un
Una
Un’ 
 

     

Una
Uno
Uno
Un
 

     

Alcuni
Qualche
Alcune
Alcuni
Alcuni
Qualche
Alcune
Qualche


